Avezzano, 14.07.2021

Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web
OGGETTO: URGENTE - CERTIFICAZIONE “PATENTE INFORMATICA EUROPEA” EIPASS.

A seguito di proposta progettuale, da parte di questo Liceo Scientifico, al Ministero dell’Istruzione, avente
come oggetto “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa a.s. 2021-22” e alla conseguente
approvazione di finanziamento, si comunica a tutti in indirizzo che questa Istituzione scolastica risulta
essere un Ei-Center autorizzato dall'Ente Certipass per il rilascio della Certificazione Informatica Europea Eipass (https:/it.eipass.com/).
Conseguentemente a quanto sopra citato si fa presente agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie
che sono aperte le iscrizioni, a titolo gratuito, ai corsi di informatica, attivati dal nostro Istituto, funzionali al conseguimento delle certificazioni informatiche EIPASS 7 Moduli user (programma analitico
https://it.eipass.com/pdf/programmi/eip_Programma_analitico_esame_7_Moduli_User_00.pdf) per un
numero di studenti/studentesse pari a 317.
Accederanno alla selezione coloro che faranno pervenire per prima la richiesta di adesione che terrà
conto, inoltre, dei seguenti ulteriori criteri come dichiarati nella trasmissione di proposta progettuale:
- A) il 50% delle certificazioni sono riservate agli studenti che abbiano conseguito una media delle valutazioni finali maggiore o uguale ad 8 nell’a.s. 2020-21
- B) il 50% delle certificazioni sono riservate agli studenti che abbiano conseguito una media delle valutazioni finali inferiore ad 8 nell’a.s. 2020-21;
- nella percentuale del gruppo B) avranno la precedenza coloro che necessitano di azioni inclusive discusse in ambito GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione).
Si ribadisce che la selezione seguirà l’ordine cronologico e progressivo di arrivo delle richieste
di adesione e terrà conto dei criteri sopra menzionati.
Si rende noto che il medesimo progetto è di tipo extracurriculare, da svolgere fuori dall’orario scolastico.
Ogni singolo/a studente/essa dovrà attivare il proprio percorso autonomamente, in modalità online su
piattaforma dedicata (attività pomeridiana) su indicazioni e credenziali che verranno successivamente
fornite.

Un gruppo di docenti tutor fungerà da guida e riferimento per ogni tipo di difficoltà. Il metodo didattico
impostato sarà basato sulla flipped classroom ovvero la classe rivaltata che richiederà un forte atteggiamento volontà e spirito di intraprendenza.
Gli obiettivi preposti, con questo tipo di iniziativa, coincidono con l’acquisizione di quelle competenze
necessarie per poter affrontare l’attuale mondo universitario e lavorativo.
I contenuti modulari del percorso, denominato “7 moduli user”, seguono quanto stabilito dalla “E-COMPETENCE FRAMEWORK” e sono esattamente:
1. I fondamenti dell’ICT
2. Navigare e cercare informazioni sul Web
3. Comunicare e collaborare in rete
4. Sicurezza informatica
5. Elaborazione testi
6. Foglio di calcolo
7. Presentazione
Gli esami si svolgeranno direttamente sulla stessa piattaforma alla fine di ogni modulo. A completamento
dei 7 moduli, la piattaforma rilascerà l’attestato finale che ogni singolo studente potrà stampare autonomamente.
L’intero percorso dovrà essere concluso entro e non oltre la prima metà di maggio 2022 pena restituzione della quota parte dell’importo impegnato.
Si precisa che, per coloro che aderiranno, ai genitori sarà richiesto di firmare un contratto in cui si
evinca la volontà del/della proprio/a figlio/a a concludere il percorso e a sostenere l’esame finale per
il conseguimento dell’attestato della “patente informatica” entro e non oltre il 15.5.2022, pena la restituzione dell’importo equivalente pari a 97€ cad.
Il modulo di adesione, allegato al presente avviso, deve essere inviato via mail all’indirizzo
aqps03000q@istruzione.it entro e non oltre il giorno 29.07.2021.
L’opportunità offerta è sintomo di una scuola che è protesa al miglioramento continuo, non perdiamo
questa occasione.
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